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Bel è il grande faro a incasso di Cieffeled, per i giardini e le 
pavimentazioni d’esterni. 

Progettato studiando i sistemi d’impermeabilizzazione 
delle lampade da sub, Bel è fatto per gli ambienti aggressivi,

concepito per stare a contatto con l‘umidità. 
La testa a vista è in acciaio inox 316L  decapato e passivato, il 

corpo è in alluminio AW6082 (Anticorodal) con trattamento 
anticorrosione Passiv-Al a base di cromo trivalente, 

il vetro è un temperato con spessore di 10 mm. 
Bel ha quadruple guarnizioni per 

assicurare il massimo isolamento, oltre la coppia di tenuta 
all’acqua che protegge il corpo, altre due sono poste tra il corpo e

la cassaforma per evitare che in ambienti 
con drenaggio insufficiente l’acqua si possa incanalare nella 

fessura e ristagnare alla base del faro.

Cieffeled è sempre in contatto con gli installatori e ne ascolta 
le esigenze per migliorare costantemente i propri prodotti, 

sulla base di queste ha progettato Bel in modo da poter usare 
un tubo di PVC rosso da 125 mm di diametro, tipico degli scarichi 

edili ed acquistabile ovunque, in qualità di cassaforma per 
facilitare il montaggio a terra.

Bel monta fonti luminose a led ad alto potenziale a tensione di 
rete,  in tal modo non è più necessario l’uso di alimentatori, parti 

che in ambienti aggressivi possono danneggiarsi.
Il sistema di regolazione del piano di appoggio interno consente 

di montare fonti luminose diverse e differenti gruppi ottici,
in tal modo è possibile avere il Bel con tre temperature di 
colore (calda 3000°K, neutra 4000°K e fredda 5000°K) e 
montare ottiche simmetriche tipo Lenina (simmetriche a 
15° e 30° d‘apertura del fascio luminoso) oppure ottiche 

asimmetriche tipo Lena, utili per ottenere fasci stretti proiettati 
nettamente su pareti senza abbagliare l’osservatore, oppure 

ancora un sistema multichip a 15° o a 35° che 
permette una maggiore pulizia dell’ottica ottenendo un fascio 

luminoso più profondo, anche 12-15 metri, per illuminare pareti 
alte o alberi imponenti.

  
Bel è il faro per illuminazione architettonica che accoppia 

grande qualità luminosa ad una costruzione di grande durata 
e resistenza. La proposta di Cieffeled per istallatori e 

progettisti che cercano affidabilità garantita.
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Cie�eled è un’azienda che realizza sistemi illuminotecnici su misura, 
specializzata in tecnologia Led, a�anca progettisti e istallatori nella 
concezione e realizzazione di apparecchi luminosi di ogni tipo.
Cie�e, nata nel 1986 come negozio di lampade, in seguito laboratorio 
di sviluppo e produzione di lampadari, fonda Achab, marchio di 
lampade in stile marina, per poi specializzarsi nello studio e sviluppo 
di nuove tecnologie di illuminazione, con particolare attenzione ai led.
Nel 2014 Cie�e diventa Cie�eled, per rimarcare il core business 
dell’azienda, e inizia a collaborare con il designer Stefano Bonifazi 
per lo sviluppo congiunto di lampade tecniche e di design.


